
I nuovi incentivi per la
produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e per
interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni 
Una guida chiara ed esaustiva agli incentivi del cosiddetto «Conto
termico» introdotti dal Decreto interministeriale 28/12/2012.
L’articolo tratta tutti gli aspetti relativi a: interventi e soggetti
ammessi e risorse disponibili; spese ammissibili ai fini del calcolo
degli incentivi; ammontare e durata degli incentivi; non cumulabilità
con altri incentivi statali; procedure per la fruizione e ruoli attribuiti a
GSE ed ENEA.
Ampio spazio viene poi lasciato a considerazioni di convenienza
economica e finanziaria tra le detrazioni fiscali del «36 - 50 per
cento» e «55 per cento» e gli incentivi del «Conto termico», con
esempi ed una tabella comparativa tra i diversi regimi di
incentivazione.

A cura di Stefano Baruzzi 

1. INTRODUZIONE

Sul S.O. alla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, 28 dicembre 2012 (in
prosieguo, per brevità, il «Decreto»), avente a oggetto l’«Incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (il cosid-
detto «Conto Termico»).
Tale Decreto trae origine dal Decreto legislativo n. 28/2011 («Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»). 
L’articolo 28 del D. Leg.vo n. 28/2011 ha infatti previsto l’incentivazione degli interventi di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni,
realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sulla base dei criteri generali ivi stabiliti, rimettendo
a un emanando decreto ministeriale le modalità di attuazione nonché la fissazione di altri importanti
elementi.
I criteri generali definiti dall’articolo 28, comma 1, del D. Leg.vo n. 28/2011 per l’emanando (ora ema-
nato) Decreto sono i seguenti: 

a) scopo dell’incentivo è assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio
e sua commisurazione alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili o ai
risparmi energetici generati dagli interventi; 

b) periodo di diritto all’incentivo non superiore a dieci anni a decorrere dalla conclusione del-
l’intervento; 
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c) incentivo costante per tutto il periodo di diritto e possibilità di tenere conto del valore econo-
mico dell’energia prodotta o risparmiata; 

d) incentivo assegnabile ai soli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti
salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; 

e) incentivi assegnati tramite contratti «tipo» di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsa-
bile dell’impianto.

Anche ai fini di quanto diremo in prosieguo, assumono poi notevole rilevanza due ulteriori considera-
zioni, espresse nel preambolo del Decreto, circa:

— la necessità di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando la disciplina dei
contributi oggetto del Decreto medesimo con quella delle detrazioni fiscali del «55 per cento»
(articolo 1, commi da 344 a 347, Legge 27 dicembre 2007, n. 296) e dei «certificati bianchi»;

— la volontà di definire il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal Decreto in
modo da creare uno strumento unico ed omogeneo, nonché di maggiore efficacia, per tutti
gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da evitare sovrapposizioni
con gli interventi per l’efficienza energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detra-
zioni fiscali (ossia, «36 o 50 per cento» per il recupero edilizio e «55 per cento»per il risparmio
energetico).

2. INTERVENTI E SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI E RISORSE DISPONIBILI

Il Decreto disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’effi-
cienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come in esso
definiti, realizzati a decorrere dalla sua entrata in vigore e, dunque, dal 3 gennaio 2013.
Da notare che, trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata di:

— 200 milioni di Euro per incentivi riconosciuti alle amministrazioni pubbliche, ammesse a
tutti gli interventi di cui all’art. 4;

— 700 milioni di Euro per incentivi riconosciuti a privati (persone fisiche, condomini e titolari
di reddito di impresa o di reddito agrario), ammessi agli incentivi per i soli interventi di
cui all’art. 4, comma 2;

non saranno accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi fino all’entrata in vigore dell’aggiorna-
mento periodico, da disporsi con decreto ministeriale (art. 1, comma 2 del Decreto) con i tempi previsti
dall’articolo 28 del D. Leg.vo n. 28/2011, per la prima volta decorsi due anni dall’entrata in vigore del
Decreto e, successivamente, ogni tre anni.

Quanto agli interventi incentivabili, l’articolo 2 del Decreto definisce le seguenti categorie (le lettere che
seguono corrispondono, per comodità di consultazione, a quelle dell’articolo di legge):

b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica di cui all’art.
4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I); 

c) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili
e con sistemi ad alta efficienza: 
— installazione di impianti termici di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), con potenza

termica nominale complessiva (con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare,
fabbricato rurale o serra) inferiore a 1000 kW;

oppure 
— installazione di impianti solari termici di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) con super-

ficie solare lorda (totale) dei collettori solari inferiore a 1000 metri quadrati; 
e) interventi sull’involucro di edifici (o parti di edifici o unità immobiliari) esistenti, riguardanti

strutture opache verticali o orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di
sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l’esterno e con espo-
sizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del
Decreto.
Il concetto di edifici esistenti e di fabbricati rurali esistenti è precisato dall’articolo 2, let-
tera g) del Decreto ricomprendendo le pertinenze: sono definiti tali quelli:
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— iscritti al catasto edilizio urbano (CEU);
— o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata la richiesta di

iscrizione al CEU antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto;
— o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente alla data di emanazione

del Decreto medesimo e sia stata avviata la procedura di affidamento dell’incarico
ad un professionista (per effettuare) (Nota 1) la procedura di accatastamento dell’im-
mobile; in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione; 

f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale,
con impianti di cui all’art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distri-
buzione, regolazione e controllo, ed introduzione, nel caso di impianti centralizzati al servizio
di più unità immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia
termica utilizzata e conseguente ripartizione delle spese. 

L’articolo 4, comma 1, del Decreto sottolinea la non rilevanza della categoria catastale («di qualsiasi
categoria catastale») e la necessità che l’edificio (o sua parte o unità immobiliare) esistente sia dotato
di impianto di climatizzazione e identifica poi le seguenti tipologie di interventi di incremento
dell’efficienza energetica incentivabili alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato
I al Decreto, incluse le «spese ammissibili» di cui all’articolo 5:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; 
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione

invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; 
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con espo-

sizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili. 

L’articolo 4, comma 2, del Decreto identifica, invece, le seguenti tipologie di interventi di piccole
dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta effi-
cienza alle condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato II al Decreto, incluse, anche in questo
caso, le «spese ammissibili» di cui all’articolo 5:

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geo-
termica o idrotermica; 

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e
dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa; 

c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; 
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. 

Il comma 3 dell’articolo 4 fornisce l’importante precisazione che gli interventi realizzati ai fini dell’as-
solvimento degli obblighi di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 28/2011 accedono agli
incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi
obblighi. (Nota 2)

3. SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL’INCENTIVO

L’articolo 5 del Decreto precisa quali sono le «spese ammissibili» ai fini dell’incentivo nei termini,
ampi, di seguito dettagliati, chiarendo che anche l’IVA può concorrere nel caso in cui essa costituisca
un costo, il che accade di regola per le persone fisiche, i condomini e le amministrazioni pubbliche, ma
non di rado anche - in tutto o in parte - per parecchie imprese ed enti:

a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se desti-
nata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva: 
— smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale.; fornitura e posa in opera

di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle
opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti orga-
nicamente collegati alle utenze; 



b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale: 
— smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o

totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola
d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria pree-
sistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono
compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete
di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione,
sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione.
Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo
scambio termico con il sottosuolo; 

c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opa-
chi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie: 
— fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche

termiche delle strutture esistenti; 
— fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strut-

ture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al
punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 

— demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urba-
nistici vigenti; 

d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apri-
bili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso
stesso: 
— fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili; 
— miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni

e sostituzioni; 

e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti
interni nel periodo estivo: 
— fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o

assimilabili; 
— fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; 

f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere
da a) a e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione ener-
getica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all’art. 15.
Quest’ultimo articolo, intitolato «Diagnosi e certificazione energetica» stabilisce infatti che nel
caso di:
— realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), le richieste di incentivo devono

essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica
successiva;

— realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da
a) a c), quando l’intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento
di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo
devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione
energetica successiva. 

Lo stesso articolo 15 stabilisce anche che le spese per la diagnosi e per la certificazione ener-
getica degli edifici, da redigersi nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove
presenti, sostenute:
— dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto indicato all’allegato III, sono incen-

tivate nella misura del cento per cento della spesa;
— dai soggetti di cui all’art. 3, comma 2 (da intendersi quali soggetti diversi dalle amministra-
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zioni pubbliche, ossia persone fisiche, condomini e soggetti titolari di redditi di
impresa o agrari), nel rispetto di quanto indicato all’allegato III, sono incentivate nella
misura del cinquanta per cento della spesa;

e che l’incentivo a esse relativo non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei
limiti del valore massimo erogabile. 

4. AMMONTARE E DURATA DELL’INCENTIVO

L’articolo 6 stabilisce che gli interventi previsti all’articolo 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la
durata definita nella tabella A, allegata al Decreto, secondo le modalità precisate negli ulteriori allegati. 
Inoltre, nel rispetto dei valori massimi raggiungibili dall’incentivo totale previsti negli allegati medesimi,
nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l’ammontare dell’incentivo è pari alla
somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
Se l’ammontare totale dell’incentivo non supera i 600 Euro il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica
annualità. 
Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, anche l’installazione di
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.
Dalla consultazione dell’allegato A si può rilevare con chiarezza che:

— le pubbliche amministrazioni sono ammesse agli incentivi per tutte le tipologie di intervento
incentivabili indicate nell’allegato A;

— gli altri soggetti, rispetto alle tipologie contemplate nell’allegato A, non sono ammessi agli
incentivi per interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatiz-
zato, di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume
climatizzato, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a
condensazione, di installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure tra-
sparenti con esposizione da Est Sud Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

— che le durate degli incentivi possono essere di 2 o di 5 anni.

5. NON CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI DEL DECRETO CON ALTRI INCENTIVI STATALI

L’articolo 12 precisa che l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non acce-
dono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse: come si approfondirà in prosieguo, non è pertanto possibile richiedere al contempo gli
incentivi e le detrazioni del 36/50 per cento e del 55 per cento.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con gli incentivi
in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

L’articolo 14, intitolato «Verifiche, controlli e sanzioni», prevede che:
— il GSE cura l’effettuazione dei controlli sugli interventi incentivati tramite verifiche documentali

e ispezioni «in situ» al fine di accertarne la regolarità di realizzazione e gestione sulla base di
un programma annuale, anche attraverso il supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pub-
blico servizio e di altri organi specializzati, con metodo a campione per un totale non inferiore
all’1 per cento delle richieste approvate; 

— nel caso di violazioni rilevanti ai fini degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza o la deca-
denza e il recupero delle somme già erogate, applicando le misure di cui all’art. 23, comma 3, del
D. Leg.vo n. 28/2011 (Nota 3), provvedendo a segnalare le istruttorie alle autorità competenti,
inclusa l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni;

— al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo, per gli interventi di cui all’articolo
4, comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all’intervento incentivato
all’ENEA e all’Agenzia delle Entrate. 
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Quanto agli adempimenti a carico del «soggetto responsabile», l’articolo 10 dispone che ai fini dei con-
trolli lo stesso deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i cinque anni
successivi all’erogazione dell’ultimo importo, garantendone la corretta conservazione al fine del
riscontro, gli originali dei documenti di cui all’art. 7, comma 6, lettere da a) a l) del Decreto, di quelli
previsti negli allegati, nonché le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute
dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento (occorre, dunque, fare uso esclusivo
di tali modalità di pagamento, così come già previsto per le detrazioni fiscali del «36» e del
«55» per cento), comprese quelle per l’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli
impianti incentivati. 
Nel caso le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fossero effettuate da soggetti non tenuti all’osser-
vanza delle disposizioni in materia di IVA di cui al D.P.R. n. 633/1972, la prova delle spese può essere
costituita da altra idonea documentazione. 

6. PROCEDURE PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI E RUOLI ATTRIBUITI A GSE ED ENEA

Le procedure da seguire per fruire degli incentivi e i ruoli assegnati ai vari soggetti sono descritti negli
articoli da 7 a 11 del Decreto, ai quali facciamo necessariamente rinvio per tutti i relativi dettagli.
Per quanto può maggiormente interessare in questa sede, segnaliamo che il «soggetto responsabile»
(ossia, il soggetto che ha sostenuto la spesa e ha diritto all’incentivo, il quale può avvalersi nell’opera-
tività anche di un delegato, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con il tecnico abilitato)
presenta domanda al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) attraverso la scheda-domanda, che deve
essere resa disponibile dallo stesso GSE tramite il proprio portale internet, unitamente a delle «Regole
applicative».
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’intervento
o di ultimazione dei lavori, o - in via transitoria - entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa
disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda, pena la non ammissibilità agli incentivi. 
Peraltro, le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla suddetta procedura di «accesso diretto»,
possono presentare la domanda al GSE, attraverso una «scheda domanda» a preventivo, già all’atto
della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO (società di servizi energetici) o
della convenzione con Consip SpA o con la centrale di acquisti regionale per l’affidamento del servizio
energia, integrato con la riqualificazione energetica, attuando così la «prenotazione» dei fondi.

Il GSE aggiorna con continuità sul proprio portale il contatore riportante l’impegno di spesa annua
cumulata raggiunta per l’erogazione degli incentivi, è responsabile dell’attuazione e della gestione del
sistema di incentivazione, provvede all’assegnazione, all’erogazione e alla revoca degli incentivi secondo
modalità e tempistiche specificate in apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del Decreto, cura l’effettuazione delle verifiche, segnalando alle autorità
competenti gli esiti delle istruttorie per l’eventuale applicazione delle sanzioni. Nell’esecuzione di que-
st’ultima attività i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale. 
È inoltre stabilito che il GSE, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, predispone le
linee guida per l’installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione
telematica dei dati relativi all’energia termica prodotta. Tali linee guida saranno impiegate anche
ai fini dell’applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del
Decreto, come previste all’art. 1, comma 2.
È inoltre previsto che il GSE, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, fornisca all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione della scheda-contratto e che pubblichi la
«scheda-domanda» di cui all’art. 7, comma 1, entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei
contenuti tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto. 

Quanto all’ ENEA, tale ente dovrà svolgere, tra gli altri, i seguenti adempimenti: 
1) entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del Decreto, predispone i contenuti tecnici

del portale e della scheda-domanda dedicati all’attuazione del Decreto, comprendenti i controlli
automatici, tecnici e amministrativi di congruenza e compatibilità, la modulistica necessaria allo
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svolgimento completo delle procedure di accesso agli incentivi nonché le sezioni tematiche infor-
mative (fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche e amministrative di ausilio a tutti
soggetti interessati, compresi esempi di compilazione documentale; 

2) partecipa all’attuazione delle verifiche per le attività tecnico-amministrative relative all’art. 14,
comma 1, compreso il supporto specialistico al GSE nel rapporto con i «soggetti responsabili»
volto alla richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa; 

3) fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle procedure inerenti l’attuazione del
sistema di incentivazione di cui al comma 1 dell’art. 8, tra cui l’evidenza di anomalie, le diffor-
mità e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo, significativo per l’erogazione o la
revoca dello stesso; 

4) fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di monitoraggio dell’attività di incentiva-
zione; 

5) svolge, in supporto al GSE, parte dei controlli in situ (ispezioni) mirati e a campione; 
6) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone, entro novanta giorni dall’entrata in vigore

del Decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualità, specifico per gli edifici.

7. ALTRE MISURE RILEVANTI DEL DECRETO

L’articolo 16 prevede che per favorire gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio privato, pubblico e di edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell’ambiente definiscono, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, specifiche
misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, nonché, in colla-
borazione con Consip S.p.a e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini
che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili in base al Decreto.
Nell’ottica poi di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzanti
pompe di calore elettriche e di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas deve definire tariffe
elettriche specifiche per l’utilizzo di tali impianti. 

8. CONSIDERAZIONI DI CONVENIENZA ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE DETRAZIONI
FISCALI («36 - 50 PER CENTO» E «55 PER CENTO») RISPETTO AGLI INCENTIVI DEL
«CONTO TERMICO»

Il Decreto del 28 dicembre 2012 («Conto termico») prevede incentivi per l’esecuzione di interventi che,
in parte, possono ricadere anche nell’ambito delle detrazioni fiscali del «55 per cento» per il risparmio
energetico oppure del «36 per cento» per il recupero edilizio. È, pertanto, indispensabile sviluppare un
esame comparativo fra tali differenti strumenti.
A tale fine, onde evidenziare le limitazioni che esse presentano e che ne possono precludere l’utilizzo
e, quindi, la possibilità di compiere valutazioni comparata fra più alternative praticabili, pare opportuno
richiamare le caratteristiche essenziali delle suddette detrazioni.

8.1 La detrazione per il recupero edilizio e per gli altri interventi assimilati di cui all’articolo
16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. delle Imposte sui Redditi)
Dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 la percentuale del 36 per cento è elevata al 50 per cento,
così come è elevato da Euro 48.000 a Euro 96.000 l’importo massimo di spesa agevolabile, ovviamente
fino a concorrenza dell’ammontare effettivamente sostenuto e rimasto a carico, se inferiore al limite di
spesa.
I predetti importi massimi costituiscono limiti su base annua e per ogni singola unità immobiliare, con
l’importante ulteriore precisazione che se gli interventi realizzati in un dato anno consistono nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse si deve tenere conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. 
Per il recupero edilizio, secondo l’Agenzia delle Entrate, le pertinenze non si considerano quali entità
autonome rispetto all’unità immobiliare cui sono asservite, pertanto gli interventi effettuati su di esse,
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seppur agevolabili, non possono fruire di un limite autonomo di spesa ma esso deve essere riferito
all’abitazione e alle sue pertinenze unitariamente considerate (interrogazione parlamentare del 9
novembre 2011 e risoluzioni n. 124/2007 e n. 181/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
Diversamente, gli interventi sulle parti comuni condominiali di edifici residenziali (agevolabili anche
se di mera manutenzione ordinaria, mentre se eseguiti su unità immobiliari rilevano ai fini dell’agevo-
lazione solo se configurabili almeno quali manutenzioni straordinarie) fruiscono di un autonomo limite
di spesa (risoluzioni n. 19/2008 e n. 206/2007).
Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, l’agevolazione è riconosciuta (circolare 
n. 57/1998) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa
la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immo-
biliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio
di arti e professioni o di attività commerciali, la detrazione spettante è ridotta alla metà. 
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del
D. Leg.vo n. 42/2004, ridotte alla metà.

Fermo restando che gli interventi per il risparmio energetico possono ricadere anche all’interno di più
ampi interventi di recupero edilizio, ricordiamo che nell’ambito della detrazione del «36-50 per cento»
ricade anche una specifica tipologia «tipica» del «55 per cento», ossia gli interventi «relativi alla realiz-
zazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere pos-
sono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea
documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa
vigente in materia» (art. 16-bis, lettera h) del D.P.R. n. 917/1986 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi). 
Al riguardo, è bene ricordare che, allo stato attuale della normativa, la detrazione sul recupero
energetico («55 per cento») è previsto resti in vigore solo fino al 30 giugno 2013, per poi scom-
parire e lasciare il passo alla detrazione per il «recupero edilizio» che, tuttavia, dall’1 luglio 2013
è previsto che ritorni ai precedenti parametri del «36 per cento» e di 48.000 Euro.
La categoria di interventi di cui alla lettera h) fino al 30 giugno 2013 potrebbe comunque interessare -
in alternativa alla detrazione del «55 per cento» - gli interventi di risparmio energetico che non soddi-
sfano i requisiti tecnici minimi previsti da quest’ultima oppure quelli che non vi rientrano.
Invece, come detto, ma è utile ribadirlo, dopo il 30 giugno 2013, allo stato attuale e salvo proroghe, la
tipologia di cui alla lettera h) dovrebbe restare priva di alternativa in ambito fiscale in quanto è previsto
il venir meno, da tale data, del «55 per cento» e il ritorno al «36 per cento» della detrazione per il recu-
pero edilizio.
Una possibile alternativa può essere costituita, come vedremo meglio in prosieguo, proprio dagli inven-
tivi introdotti dal Decreto 28 dicembre 2012.

È bene inoltre ricordare che la detrazione del «36 per cento», sul piano soggettivo, è limitata alle per-
sone fisiche, inclusi i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa e gli imprenditori individuali, anche
agricoli, limitatamente agli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce (di fatto, vi rientrano
i soli immobili residenziali rientranti nella categoria fiscale degli «immobili patrimonio»). 
Alle stesse condizioni è applicabile alle imprese familiari, alle società di persone (società semplici,
in nome collettivo, in accomandita semplice) e ai soggetti a esse assimilati di cui all’articolo 5 del TUIR.
Sono, pertanto, esclusi dal beneficio i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti,
con le eccezioni poc’anzi ricordate) e le unità immobiliari diverse da quelle residenziali (di
qualsiasi categoria catastale e anche se rurali).
Ulteriori limitazioni di carattere soggettivo derivano dal fatto che i soggetti ammessi alla detrazione del
36/50 per cento devono essere proprietari pieni o nudi dell’unità interessata dagli interventi, titolari di
diritti reali di godimento, locatari o comodatari, salvi i casi particolari e già richiamati dei soci di coope-
rative edilizie, delle società di persone e degli imprenditori individuali.
Sono inoltre ammessi alla detrazione, con particolari condizioni, il familiare convivente (nell’unità) del
possessore o detentore dell’immobile interessato dall’intervento e i promissari acquirenti.
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8.2 La detrazione per il risparmio energetico (art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della L. n.
296/2006 e art. 1, commi da 20 a 24 e 286 della L. n. 244/2007 e successive modificazioni e
integrazioni)
La detrazione in esame si applica alle seguenti fattispecie e nel rispetto dei requisiti prestazionali stabiliti
dalla normativa per le singole categorie di intervento: 

— riqualificazione energetica di edifici esistenti: detrazione massima Euro 100.000;
— involucro edifici esistenti: detrazione massima Euro 60.000;
— installazione di pannelli solari: detrazione massima Euro 60.000;
— sostituzione impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima Euro 30.000. Peraltro,

l’articolo 4, comma 4, del D.L. «Salva Italia» n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), e
successive modificazioni e integrazioni, ha ampliato l’ambito di applicazione della detrazione
del 55 per cento prevedendo che le disposizioni di cui al comma 347 della L. n. 296/2006
(«interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione») si applicano anche
alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

I predetti importi sono riferiti a ogni intervento per singola unità immobiliare e - in modo simile a quanto
previsto anche per la detrazione sul recupero edilizio - valgono come limite massimo della detrazione
anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più aventi diritto (p. es.: comproprietari, proprietario e
familiare convivente nell’unità), ognuno dei quali potrà fruire della detrazione sulla spesa effettivamente
sostenuta e rimasta a suo carico nei limiti massimi di cui sopra. 
Per gli interventi effettuati a livello condominiale, gli importi massimi sopra indicati devono invece essere
riferiti a ciascuna unità che fa parte dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di riqualificazione glo-
bale (comma 344 della L. n. 296/2006) per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il
condominio e deve essere ripartito pro quota fra i vari condomini.
Anche per la detrazione in questione vale la norma secondo la quale, quando gli interventi consistono
nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso
immobile, nel computo della detrazione massima occorre tenere conto anche delle spese effettuate nei
periodi di imposta precedenti. 

La disciplina della detrazione per il risparmio energetico presenta alcune importanti differenze rispetto
a quella per il recupero edilizio in quanto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate fin dalla
circolare n. 36/2007, può riguardare tutte le tipologie di fabbricati (o loro porzioni e parti comuni) - e
non solo quelli residenziali -, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché già esistenti, e
si estende anche ai soggetti IRES, oltre che IRPEF, residenti e non residenti nello Stato. 
Sono esclusi dalla detrazione gli immobili in costruzione, per i quali si rendono applicabili le normative
e le prescrizioni minime della prestazione energetica, e, per le imprese di costruzione, ristrutturazione,
vendita o locazione immobiliare, anche gli immobili «merce» e «patrimonio»: di fatto, quindi, per
l’Agenzia delle Entrate il beneficio può essere riconosciuto solo al soggetto che utilizza diret-
tamente l’immobile, cosicché, nel caso delle imprese e delle società, sono ammessi alla detrazione i
soli immobili strumentali per destinazione. 

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato anche altri vincoli, per cui, nell’insieme, risulta abba-
stanza restrittivo l’ambito di applicazione della detrazione in questione. Tra essi preme ricordare i
seguenti: 

— per tutti gli interventi agevolabili, fatta eccezione per l’installazione dei pannelli solari, gli
ambienti oggetto dell’intervento devono essere già in precedenza dotati di impianto di riscal-
damento funzionante;

— se in un fabbricato solo alcune unità sono dotate di riscaldamento, la detrazione non può essere
riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per installare un nuovo impianto centralizzato che serva
anche le unità che ne erano sprovviste, ma per la sola quota riferibile alle unità che ne erano
già dotate, utilizzando un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali di
ciascuna unità; non è pertanto agevolabile l’installazione di impianti di climatizzazione
invernale in edifici che ne erano sprovvisti;

— in caso di frazionamento, e quindi di aumento del numero delle unità, la detrazione può essere
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conseguita solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le
unità immobiliari;

— nel caso di «ristrutturazione con demolizione» il beneficio è riconosciuto solo qualora ricorra la
«fedele ricostruzione» (che, allo stato attuale della normativa, presuppone il rispetto sia del
volume che della sagoma preesistenti); ove ciò non accada, la normativa edilizia inquadra l’in-
tervento nell’ambito della «nuova costruzione» che, come detto, non può beneficiare del 55
per cento;

— nel caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma con ampliamento, la detra-
zione può essere riconosciuta solo alle porzioni preesistenti ed è inoltre esclusa, in ogni caso,
per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio in quanto per essi occorre
considerare il fabbisogno di energia primaria annua riferibile all’intero bene, inclusa quindi la
parte ampliata, che è invece esclusa dalla detrazione; sono invece agevolabili gli altri interventi,
per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche di singoli elementi costruttivi
(quali pareti o infissi, etc.) o impianti (quali caldaie o pannelli solari, etc.): se con tali interventi
si realizzano impianti a servizio dell’intero fabbricato, la detrazione deve essere riconosciuta pro
quota per la sola parte preesistente;

— nel caso di interventi sull’involucro degli edifici, loro unità o loro parti, le strutture oggetto di
intervento (verticali, orizzontali, finestre comprensive di infisso, portoni di ingresso) per rientrare
nella detrazione devono delimitare il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Ciò comporta importanti limitazioni in caso di recupero dei sottotetti. (Nota 4)

La risoluzione n. 4/2011 ha confermato che i predetti criteri si applicano anche a interventi posti in
essere in attuazione dei cosiddetti «piani casa» in quanto le leggi regionali in materia di edilizia e di
urbanistica non possono influire su prescrizioni nazionali.

8.3 Comparazione tra i diversi regimi di incentivazione

TABELLA 1: Prospetto di sintesi comparativo tra i vari regimi di incentivazione

Limiti soggettivi Limiti immobili Limiti interventi
Limiti importi

(Euro)

Tempi di
fruizione

(anni)

36 - 50 per
cento

Solo persone
fisiche e società di
persone

Solo abitazioni e
condomini esistenti

Portata molto ampia:
recuperi edilizi, opere per
risparmi energetici in
particolare fonti rinnovabili

96.000 
fino al 30/06/2013;
48.000 
dal 01/07/2013

10

55 per cento
(fino al

30/06/2013) 

Persone fisiche,
tutte le società ed
enti, associazioni
fra professionisti

Immobili e
condomini 
già esistenti; 
per le imprese solo
gli immobili
strumentali a uso
diretto già esistenti

(1) Riqualificazione
energetica; 

(2) involucri (pareti, finestre,
infissi); 

(3) pannelli solari termici; 
(4) sostituzione impianti

climatizzazione invernale; 
(5) sostituzione scaldacqua

tradizionali con altri a
pompa di calore per
acqua calda sanitaria

(1) 100.000
(2) 60.000

(3) 60.000
(4) 30.000

(5) 30.000

10

Incentivi  Conto
Termico

Tutti i soggetti
Tutti gli immobili se
già esistenti

Sostituzione impianti
climatizzazione invernale ma
non a biomasse (salvo serre
e edifici rurali), collettori
solari termici, sostituzione
scaldacqua elettrici con altri
a pompa di calore. Solo per
Amministrazioni pubbliche
anche isolamenti, sostituzione
chiusure trasparenti e
generatori calore a
condensazione, sistemi di
schermatura e
ombreggiamento.

Da determinare
secondo le for-
mule e i
parametri del
D.M.
28/12/2012

2 o 5 
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8.4 Detrazioni fiscali o incentivi: limitazioni alle alternative di scelta e considerazioni comparative
Le due detrazioni in esame non sono fra loro cumulabili con riferimento a un medesimo intervento che
possa rientrare nell’ambito di applicazione di entrambe. 
Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la detrazione del «55 per cento» per il risparmio energetico non è neppure
cumulabile con gli incentivi comunitari, regionali o locali, in presenza dei quali i contribuenti devono
pertanto valutare se fruire della dell’una o degli altri.
Quanto agli incentivi del «Conto Termico», ai sensi dell’articolo 14 del Decreto 28 dicembre 2012, gli
stessi non possono essere cumulati con altri incentivi statali (Nota 5), fatti salvi i fondi di garanzia,
i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse, mentre potrebbero essere cumulabili con altri incen-
tivi non statali, nel qual caso l’incentivo previsto dal Decreto dovrà essere attribuito nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale.
Le limitazioni già evidenziate per le detrazioni fiscali devono essere attentamente valutate al fine di
comprendere se gli interventi possano ivi trovare un’alternativa praticabile e/o migliore rispetto agli
incentivi del «Conto termico», e viceversa.
Questi ultimi, per esempio, costituiranno l’unica strada praticabile, senza alternative, per le amministra-
zioni pubbliche, ma spesso lo saranno anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti e società)
in relazione alle limitazioni sostanziali derivanti per gli immobili di tali soggetti dalle normative sulle
detrazioni fiscali.

Da rilevare, inoltre, che soggetti potenzialmente ammessi alle detrazioni fiscali potrebbero, in concreto,
non essere in grado di fruire di esse per il fatto di trovarsi cronicamente a credito (e, quindi, di non riu-
scire a «recuperare», in tutto o in parte, la detrazione fiscale attraverso il suo utilizzo per abbattere
l’imposta annua dovuta.
Per tali soggetti la possibilità che si può prospettare è di richiedere il materiale rimborso delle eccedenze
di imposta non compensabili, in tal modo, però, allungando ulteriormente, di alcuni anni, i già non
brevi tempi di concreta fruizione delle detrazioni fiscali, sia del «36-50 per cento» che del «55 per
cento», pari a dieci anni: entrambe le detrazioni devono essere infatti «spalmate» su tale periodo in
quote annuali costanti.
Peggio ancora dicasi per i soggetti privi di redditi soggetti a dichiarazione, in quanto tassati con imposte
sostitutive o con ritenute a titolo definitivo, o inferiori ai limiti minimi di applicazione dell’IRPEF. Per que-
sti soggetti non è possibile fruire delle detrazioni fiscali in quanto non sono colpiti da alcuna imposta
da poter compensare o richiedere a rimborso.
Anche nei casi qui contemplati, pertanto, l’alternativa fra detrazioni fiscali e incentivi viene in concreto
meno.

Da assoggettare all’attento vaglio dei tecnici sono poi le limitazioni - di carattere tecnico, appunto -
derivanti dalle restrizioni che le normative presentano (p.es.: tipologie di interventi o di beni agevolabili,
requisiti prestazionali e rendimenti, differenziazioni per zone climatiche, etc.), sia quella sugli incentivi
che quella sul «55 per cento» (in misura minore, sotto questo profilo, quella sul recupero edilizio),
tenendo anche in considerazione i chiarimenti tecnici forniti dall’Enea per il «55 per cento» e dall’Agen-
zia delle Entrate per entrambe le detrazioni fiscali. Anche da tali analisi potrà derivare, in qualche caso,
l’esclusione o il «disvalore» per uno dei benefici ipotizzati (incentivi o detrazioni), in tal modo facendo
venire meno l’esistenza di reali alternative.
Abbiamo già segnalato che per alcuni importanti interventi (isolamento termico di superfici opache
delimitanti il volume climatizzato, sostituzione di chiusure trasparenti, sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale con generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura
e/o ombreggiamento) il Decreto sul «Conto termico» ammette agli incentivi solo le amministrazioni
pubbliche: per l’effetto, privati e imprese potranno orientarsi sulle sole detrazioni fiscali, del «55 per
cento» (rispettando requisiti, specifiche tecniche e procedure stabiliti dalla relativa disciplina) oppure
del «36-50 per cento» ove ci si voglia avvalere di interventi e di procedure meno rigorosi.
Qualche limitazione può essere evidenziata anche per quanto riguarda gli incentivi riconosciuti ai privati
(persone fisiche, enti, imprese) in quanto essi sono stati previsti per la sostituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore
elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 35 kW oppure
compresa fra 35 e 1.000 kW), oltre che per la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a
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pompa di calore e per l’installazione di collettori solari termici (con superficie lorda inferiore a 50
mq. oppure compresa fra 50 e 1.000 mq.). 
I predetti interventi possono essere ammessi anche alla detrazione del «55 per cento», nella quale pos-
sono però ricadere anche le caldaie a biomasse che, ai fini degli incentivi, sono state previste soltanto
per le serre e per i fabbricati rurali esistenti.
Nell’ambito del «55 per cento» possono rientrare poi anche gli allacciamenti a reti di teleri-
scaldamento, ipotesi non prevista dal Decreto sul «Conto Termico».
Ulteriori limitazioni alle scelte potranno in qualche caso derivare dall’entità dell’investimento da soste-
nere rispetto ai limiti suscettibili di fruire delle detrazioni o degli incentivi (l’entità di questi ultimi
deve essere definita, caso per caso, applicando le formule previste negli allegati al Decreto)
o dalla insufficienza dei fondi statali di tempo in tempo disponibili per questi ultimi.

Sul piano finanziario, per i casi nei quali sussista una reale alternativa fra incentivi e detrazioni, occorre
considerare che - come già sottolineato - le detrazioni vanno «spalmate» in quote costanti lungo un
decennio, mentre gli incentivi sono erogabili in due o in cinque anni a seconda dell’intervento. Da ciò
consegue che il valore attuale del beneficio ritraibile dall’uno o dall’altro istituto sarà assai diverso pro-
prio in ragione del tempo di incasso dei flussi assai diverso.
A titolo di esempio, con riferimento alle detrazioni fiscali, si consideri che il valore attuale di 10.000
Euro erogati in dieci quote annue costanti posticipate di Euro 1.000 cadauna, determinato al tasso del
3 per cento, si riduce a soli Euro 8.530,20 e che il valore attuale si riduce tanto più quanto più aumenta
il tasso di attualizzazione (ciò che potrebbe accadere in caso di una impennata dei tassi nel corso del
decennio di riferimento) o si allunga il periodo di recupero (si pensi a quanto detto nel caso in cui si
debba richiedere il rimborso delle eccedenze di imposte a credito, non riuscendo ad assorbire le detra-
zioni per insufficienza dell’imposta: in questi casi, infatti, il recupero delle ultime quote di detrazioni
sconfineranno oltre il decennio in ragione dei tempi, «tradizionalmente» non brevi, di erogazione dei
rimborsi fiscali da parte della nostra Amministrazione Finanziaria).
A confronto, e a parità di altre circostanze, l’erogazione degli incentivi in due o in cinque anni rende
più favorevole questo strumento.
Infatti, nello stesso esempio che precede, un uguale importo di nominali Euro 10.000, erogato in due
quote annue (Euro 5.000 cadauna) o in cinque quote annue (Euro 2.000 cadauna) costanti, avrà in due
anni un valore attuale di Euro 9.567 e in cinque anni di Euro 9.159, valori ben superiori a quello sopra
calcolato per le detrazioni fiscali e, tra l’altro, recuperabile in un minor periodo.
Quanto precede presuppone l’eguaglianza fra gli importi nominali della detrazione e degli
incentivi che, in realtà, risulteranno di massima diversi in ragione delle specifiche discipline
(parametri di calcolo e limiti massimi).
Per prendere in considerazione tale importante aspetto può essere utile rielaborare gli esempi di calcolo
degli incentivi che il Ministero dello Sviluppo ha proposto sul proprio sito internet per pompe di calore,
stufe, a pellet e solare termico.

Esempio 1: Pompa di calore (elettrica, 24 kWt di potenza)
— Investimento sostenuto: Euro 6.500
— Incentivo spettante: Euro 2.772 in 2 anni (Euro 1.386 annui)
— Percentuale Incentivo/Investimento: 42,64 per cento
— Valore attuale incentivo: Euro 2.652
— Detrazione «55 per cento»: Euro 3.575 (Euro 357 annui)
— Valore attuale «55 per cento»: Euro 3.045
— Detrazione «36 per cento»: Euro 2.340 (Euro 234 annui)
— Valore attuale «36 per cento»: Euro 1.996

Da quanto precede emerge con chiarezza la maggior convenienza della detrazione del 55
per cento rispetto all’incentivo termico e al 36 per cento.
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In tutti e tre gli esempi proposti dal Ministero risulta una convenienza ben superiore della
detrazione fiscale del «55 per cento» rispetto agli incentivi. 
Se dal 1° luglio 2013 la predetta detrazione scomparirà, così come previsto, gli incentivi, lad-
dove previsti, risulteranno tuttavia più convenienti rispetto alla detrazione del «36 per cento»
(che, allo stato attuale della normativa, è previsto che assorba la detrazione per il risparmio
energetico) e ciò sia in termini di maggior importo nominale che di maggior valore attuale.

NOTE

(1) Il testo del Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contiene un refuso e la locuzione, per come
scritta, appare priva di senso compiuto («o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori antecedentemente
alla data di emanazione del presente decreto e sia stata avviata la procedura di affidamento dell’incarico
ad un professionista, la procedura di accatastamento dell’immobile in data antecedente alla data
di presentazione dell’istanza di incentivazione (…)»). Riteniamo che il significato da attribuire alla
locuzione debba essere completato nei termini proposti.

(2) L’art. 11 del D. Leg.vo n. 28/2011 («Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti») stabilisce quanto
segue: «1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e
per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. (...).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo
136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Leg.vo
n. 42/2004 (…) e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il pro-
gettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 3. L’inosservanza dell’obbligo di cui

Esempio 2: Stufa a pellet (22 kWt di potenza)
— Investimento sostenuto: Euro 4.000
— Incentivo spettante: Euro 1.392 in 2 anni (Euro 696 annui)
— Percentuale Incentivo/Investimento: 34,8 per cento
— Valore attuale incentivo: Euro 1.332
— Detrazione «55 per cento»: Euro 2.200 (Euro 220 annui)
— Valore attuale «55 per cento»: Euro 1.877
— Detrazione «36 per cento»: Euro 1.440 (Euro 144 annui)
— Valore attuale «36 per cento»: Euro 1.228

Da quanto precede emerge con chiarezza la maggior convenienza della detrazione del 55
per cento rispetto all’incentivo termico e al 36 per cento.

Esempio 3: Solare termico (Pannelli 4 mq.)
— Investimento sostenuto: Euro 3.600
— Incentivo spettante: Euro 1.360 in 2 anni (Euro 680 annui)
— Percentuale Incentivo/ 37,8 per cento
— Valore attuale incentivo: Euro 1.301
— Detrazione «55 per cento»: Euro 1.980 (Euro 198 annui)
— Valore attuale «55 per cento»: Euro 1.689
— Detrazione «36 per cento»: Euro 1.296 (Euro 130 annui)
— Valore attuale «36 per cento»: Euro 1.109

Da quanto precede emerge con chiarezza la maggior convenienza della detrazione del 55
per cento rispetto all’incentivo termico e al 36 per cento.
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al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 4. Gli impianti alimentati da fonti rin-
novabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente
decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limi-
tatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i
medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione». 

(3) L‘articolo 23, comma 3, del D. Leg.vo n. 28/2011 dispone che «Non hanno titolo a percepire gli
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti
per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica
degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero
hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla
data dell’accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché
ai seguenti soggetti: 

a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 
b) il soggetto responsabile dell’impianto; 
c) il direttore tecnico; 
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio». 

(4) Significative le precisazioni fornite dall’Enea nel documento presente sul suo sito che raccoglie le
FAQ sul «55 per cento»: «D. Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato
- per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto
per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto
termico. Posso avere la detrazione del 55 per cento per il lavoro di rifacimento della copertura? R. Per
avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto
sia abitabile e riscaldato. Se invece non è abitabile o non praticabile e di dimensioni tanto esigue da
potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e con il
solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa
circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il
rispetto della trasmittanza complessiva copertura - solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sot-
totetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e
ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la norma-
tiva, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non
riscaldati».

(5) La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2010 sottolinea che il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico - istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica - in relazione
alla portata applicativa dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 115/2008 ha chiarito che la
detrazione del «55 per cento» è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura
attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i
medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che
l’espressione «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali» è riferita alle erogazioni di somme di
ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli inte-
ressi, da parte della Comunità Europea, delle Regioni o degli enti locali. Pertanto, conclude la citata
risoluzione, alla luce del mutato quadro normativo e dei richiamati chiarimenti ministeriali, a decorrere
dall’1 gennaio 2009 chi sostenga spese per interventi rientranti nella detrazione del «55 per cento»
deve scegliere se beneficiare della detrazione o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o
locali.
Gli articoli 6, commi 3 e 4, del D. Leg.vo n. 115/2008 dispongono quanto segue: «3. A decorrere dal
1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione
dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali,
fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applica-
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zione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Unità per l’efficienza energetica di cui all’articolo 4.
Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui
al presente comma.».
Successivamente, il D. Leg.vo. 3 marzo 2011, n. 28, ha disposto (con l’art. 28, comma 5) che «I commi
3 e 4 dell’articolo 6 del D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al
termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6
del D. Leg.vo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione
e contributi in conto interesse». 
Il comma 2, lettera f), dell’articolo 28 del D. Leg.vo n. 28/2011, da parte sua, dispone che «Con decreti
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa con Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono fissate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei nuovi
meccanismi di incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: (…)
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario; f) le condizioni di cumu-
labilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d)». 
Il D.M. del 28 dicembre 2012, in applicazione delle citate previsioni normative, ha pertanto
disciplinato all’articolo 12 i limiti di cumulabilità degli incentivi da esso approntati, limiti che
investono la detrazione del «55 per cento» in quanto ricondotta dal Ministero dello Sviluppo
fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato. 
Riteniamo che, per le medesime ragioni, le stesse conclusioni - non cumulabilità di tale detra-
zione con gli incentivi, oltre che con la detrazione del «55 per cento» - debbano applicarsi
anche alla detrazione del «36 per cento».
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